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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.gov.it  

 

Al  Fascicolo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  

 

 

  

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità.  GRADUATORIE PROVVISORIE SELEZIONE PERSONALE INTERNO COME ESPERTO, 

TUTOR  di cui all’ Avviso prot. n° 3198 / VIII.5 del 06/10/2017. 

Codice identificativo  Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582                        CUP  I29G16000380007 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “ Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento “ , a 

titolarità del MIUR , approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C ( 2014) n. finalizzato al miglioramento del 

servizio istruzione. 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 25/11/2016 , n° 20905 ; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017 -Autorizzazione Progetti  di cui all’Avviso 10862, con cui si trasmette 

l’elenco delle Istituzione Scolastiche ammesse al finanziamento  e che costituisce  la formale autorizzazione all’avvio del  progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento pari ad € 39.927,30 per il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo 

la Scuola al Territorio”   ;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/10/2016,  n° 10  relativa all’ approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”   ;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016, n° 11   relativa all’ approvazione del progetto FSEPON definito dal codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  ; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è stato 

inserito il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”  con 

deliberazione n° 10 del Collegio docenti, Verbale n° 1 del 04/09/2017 ;  
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VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 28/08/2017, prot. n° 2626/ VIII.5 ,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2017  il finanziamento pari ad € 39.927,30 del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n°  3212/VIII.5 del 9 ottobre 2017, DETERMINA A CONTRARRE per selezione personale  

interno come esperto e tutor nell’ambito del PON di cui all’oggetto; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO di selezione prot. n° 4648 del 27 ottobre 2017 di personale interno  quale  esperti, tutor PON FSE 

INCLUSIONE - 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  

titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso;  

CONSIDERATI i curriculum vitae prodotti dagli interessati; 

VISTE le attestazioni di valutazione del DS , prot. n°3891/VIII.5 del 20/11/2017 ,  che hanno tenuto conto dei punteggi attribuiti, 

delle preferenze espresse dai candidati e che, a parità di punteggio, precede il candidato con minore età, 

 

DISPONE  

 

 la pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli esperti e  dei tutor per la realizzazione del PON FSE INCLUSIONE - 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche” dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

 

 Avverso le graduatorie sarà possibile esperire reclamo al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla loro pubblicazione. 

 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami saranno pubblicate le graduatorie definitive, avverso le quali sarà possibile il 

ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

 

 

 

 

Fto il Dirigente Scolastico 
                          Prof.ssa Maria BELFIORE 
 

(Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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